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1^ OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE:
DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI

 Il Vangelo di Matteo, al capitolo 25, parlando del giudizio finale ci interroga:
“Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e si siederà 
sul trono della sua gloria...allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare...I giusti
gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato
da mangiare? Il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.

Signore ti chiedo perdono per le tante volte che non ti ho riconosciuto nel volto
dell'emarginato, del povero, dell'emigrante, dello zingaro, del senza tetto, di chi ha 
perso il posto di lavoro, dello sfiduciato.  Perdona quando non ho saputo o voluto 
rispondere alle tante a volte troppe mani protese alla ricerca di qualcosa, perdona gli 
sprechi, i consumi superflui, la non condivisione e comunione con gli altri.

Tutti i giorni, anche noi, facciamo il tragitto da Gerusalemme a Gerico e non 
sempre siamo il Samaritano di turno. Fame, povertà, ingiustizia, emarginazione, 
mancanza di lavoro: il Signore dice ai discepoli e perciò ad ognuno di noi “date voi 
stessi da mangiare”.  

Al pane materiale dobbiamo aggiungere quello spirituale: non di solo pane vive
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gesù ci chiama a portare la 
sua Parola, il suo amore, la sua misericordia, ad essere testimoni con la generosità 
della nostra vita.

Madre Santa, aiuto dei sofferenti e dei bisognosi, non ti stancare di bussare alla
porta del ns cuore, insegnaci ad amare, a donarci ai ns fratelli come hai fatto Tu e 
avremo in eredità il regno dei cielo preparato per me, per te e per ciascuno di noi.       
Grazie Gesù e Maria.

I° MISTERO DEL DOLORE: L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI.

Dal Vangelo secondo Luca
Uscito, se ne andò, come al solito, al monte degli ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”.

Troppo spesso succede anche a me, Signore, invece di vegliare e di pregare, mi 
addormento. Non sempre riesco ad essere “sentinella”.



Le tenebre, la solitudine, la impopolarità, spesso mi fanno paura e mi chiudo nel mio 
egoismo. 
Gesù, aiutami a dire “non la mia, ma la Tua volontà sia fatta”.

II° MISTERO DEL DOLORE: LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA 
COLONNA

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,1
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Quanta fiducia può infondere in noi il pensiero che per quanto siano dure le prove, le 
tentazioni, le croci, le fatiche per le quali dobbiamo passare, possiamo essere certi 
che è con noi il Signore.

III° MISTERO DEL DOLORE: GESU’ E’ CORONATO DI SPINE E 
CONDANNATO A MORTE

Dal Vangelo secondo Matteo 27,29-30
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra, poi…lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”.  E, sputandogli addosso gli 
tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.

Per tutti coloro che vivono nella prova un martirio quotidiano, lo sguardo al 
crocifisso ricolmi loro il cuore di coraggio.
Maria Vergine, degna di tutto l’amore, ci ottenga forza e serenità e la dignità con cui 
Gesù ha affrontato gli scherni, i tormenti della sua passione.

IV° MISTERO DEL DOLORE: LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO SOTTO IL 
PESANTE LEGNO DELLA CROCE.

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16-17
Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio.

La cosa che più mi colpisce della salita al Calvario di Gesù è la violenza, la crudeltà e
l’odio gratuito riservato su di Esso, la sofferenza fisica che dovette provare durante 
quel cammino non la possiamo neanche immaginare; ma allo stesso tempo Dio 
avvolse Gesù di amore e misericordia. Questa scena mi fa pensare alla vita di ognuno
di noi, tutti nelle nostre vite abbiamo delle croci da portare e sebbene da un lato c’è 



chi ci schernisce, dall’altro abbiamo persone che con amore e misericordia ci aiutano 
nel nostro cammino e ci accompagnano fino alla fine.

V° MISTERO DEL DOLORE: LA CROCUIFISSIONE E MORTE DI GESU’ DOPO
TRE ORE DI AGONIA.

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,18.30
Giunti al Golgota lo crocifissero…Presso la croce di Gesù c’era sua Madre…Dopo 
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse. “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò.

Facciamo del bene a tutti, senza distinguere fra buoni e cattivi, amici e nemici, 
parenti o estranei. Facciamo tutto il bene possibile senza mai spegnere in noi il 
desiderio di fare felici gli altri. La carità di Gesù non diminuisce mai, non dire mai 
basta e non fa distinzioni tra amico e nemico: tutti ama, per tutti muore.

 


